FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 06-2020
Milano, 03-10-2020, ore 17:00, presso la sede della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), via
Washington 33, Milano
Presenti:
Pietro Barrera (Presidente uscente)
Elia Mariano (Presidente)
Andrea Bracci (Consigliere)
Beniamino Brociner (Consigliere)
Gianfranco Dragoni (Consigliere)

Mattia Lapiccirella (Consigliere)
Gabriella Curti (Consigliere)
Sara Guerini (Consigliere)
Fiorenza Viani (Consigliere)
Roberto Bernasconi (invitato)

Prende la parola il Presidente uscente Barrera che, informato il nuovo Consiglio delle spese di
organizzazione delle Assemblee da sostenere, si impegna a trasmettere ogni informazione utile circa lo
stato economico del Comitato entro domenica 11 ottobre 2020, garantendo la disponibilità
all'adempimento di ogni altra formalità che si rendesse necessaria al buon proseguimento del lavoro dei
nuovi eletti. Alle ore 17:23, Barrera lascia l’Assemblea.
Si procede alla elezione a scrutinio segreto del Vicepresidente ex art. 33.4 dello Statuto. Risulta eletta
Viani Fiorenza con 7 preferenze, mentre Curti Gabriella riceve 1 voto.
Per il ruolo di Segretario viene nominata Viani Fiorenza.
Il Presidente Mariano, con l’unanime parere favorevole dei Consiglieri, affida la gestione del Calendario
Tornei a Roberto Bernasconi in qualità di collaboratore esterno. Per le richieste di autorizzazione dei
tornei e per tutte le questioni legate al calendario lombardo è stato ripristinato l’indirizzo
calendario@lombardiascacchi.com.
Gli ulteriori incarichi verranno assegnati nel prossimo consiglio da convocarsi a breve.

Comunicazioni del Presidente:
1 - Si ricorda che l'art. 30 lett. d) dello Statuto prevede che i Delegati Provinciali siano nominati dal
Consiglio Federale sentito il parere del Comitato Regionale.
Nel caso di Milano, avendo la provincia ben 17 Affiliati, è possibile la costituzione del Comitato
Provinciale ex art. 30 lett. c) dello Statuto. Sarà dunque necessario interpellare il territorio a riguardo.
2 - Sarà parimenti necessario sensibilizzare le società Lombarde all'importanza delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio Federale che si svolgeranno il 20 dicembre p.v..
Non avendo altro da discutere, alle ore 19:00 l’Assemblea si scioglie.
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